Rapporto di autovalutazione

VALES – Valutazione e sviluppo della scuola
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1. Codice meccanografico istituto principale

VRIC887003

2. Griglie di autovalutazione
2.1

Esiti
Spiegazione del livello

AREA

Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).

Livello assegnato Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12

Successo scolastico
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Non ci sono casi di abbandono. Sono presenti alcuni casi di trasferimenti, ma dovuti a
motivi familiari esulanti l'ambito scolastico. I non ammessi alla classe successiva
vengono re-integrati e monitorati dal docente coordinatore di classe nell'anno
successivo.
La percentuale di non ammessi al successivo anno d'istruzione - praticamente pari a
zero nelle primarie - si attesta attorno all'1% del totale nella secondaria di primo grado.
Le percentuali degli ammessi e dei licenziati all'Esame di Stato superano tutte quelle
di confronto. Complessivamente gli esiti formativi raggiunti dall'IC appaiono eccellenti.

Competenze di base
Livello 1
Livello 2

Il livello è mediamente buono/eccellente. Praticamente tutti gli indicatori
di performance Invalsi superano più o meno ampiamente i dati di
raffronto.

Livello 3
Livello 4
annulla

Equità degli esiti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Non ci sono disparità diffuse, poiché si fa molta attenzione alla formazione delle classi, seguendo dei criteri
ben precisi definiti dal Collegio Docenti ed inseriti nel POF. Si incentiva il lavoro per livelli e si organizzano
attività di recupero.
Sono attivate anche attività extracurricolari di potenziamento delle eccellenze.
Non siamo tuttavia attualmente in grado di definire, all'interno dei dati Invalsi riguardanti gli esiti dei nostri
alunni, varie fasce di livello e di definire eventuali trend di miglioramento per ognuna di esse.
Pur proponendo, infatti, prove dipartimentali comuni alle varie classi in Italiano, Matematica e Lingue, la
procedura di tabulazione e di raffronto dei dati non è ancora, da un punto di vista informatico, ottimizzata.
I dati Invalsi riguardanti l'incidenza della variabilità tra le classi (cfr. grafico ANOVA) evidenzia una rilevante
anomalia per quel che riguarda il dipartimento di matematica nella nostra scuola secondaria di primo grado.

Risultati a distanza
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Pur svolgendo una regolare attività di orientamento fin dalla classe
seconda della scuola secondaria di primo grado, non abbiamo
attualmente elementi oggettivi per definire alcun trend tra il superamento
dell'Esame di Stato e il successo formativo nel primo anno della Scuola
Secondaria di secondo grado.
Stiamo implementando delle procedure di rilevazione adeguate.
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2.2

Contesto e risorse
Descrizione

AREA

Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri
per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14

Ambiente

Negli ultimi anni, la zona collinare della Valpantena ha visto un consistente
insediamento di nuovi nuclei familiari. Sono in crescita le famiglie con entrambi
i genitori che lavorano, che sentono quindi l'esigenza di trovare adeguate
soluzioni alla custodia pomeridiana dei figli. Le occupazione dei genitori sono
comprese nel lavoro operaio, artigiano, impiegatizio, professionista e delle
attività terziarie ed agricole. Il periodo di crisi economica ha ridotto di molto le
risorse, quindi un buon numero di genitori è stato licenziato o posto in cassa
integrazione (soprattutto gli operai dei marmifici). La zona è ricca di storia, di
tradizioni popolari e di risorse paesaggistiche che andrebbero valorizzate.

Capitale sociale

Comune di Verona (servizio mensa e trasporto; finanziamento di progetti;
partecipazione ad iniziative culturali). La Circoscrizione VIII interviene nel
finanziare singoli progetti, nella manutenzione ordinaria degli edifici scolastici,
nel finanziamento del progetto annuale di Istituto. Associazioni sportive, musicali
e culturali presenti sul territorio. Vigili del fuoco, Polizia Municipale, Protezione
Civile. Rete Prospettiva Famiglia e Comitati di genitori per servizi educativi e
culturali del territorio. Scuole in rete del Centro Territoriale per l’Integrazione,
Tante Tinte e Icaro per gli alunni in difficoltà. Altre reti: “Musica d’insieme per
crescere” e “Verona città per la Musica”; Forlim, Dematvr. Servizi socio-sanitari
dell’USL. USP e USR.

Ci sono laboratori, biblioteche e palestre (interne o esterne) per tutti i
plessi.
I fondi provengono dal Ministero, dal Comune di Verona e dalla famiglie
Risorse economiche e degli alunni.
Ogni scuola ha almeno un laboratorio di informatica. Alla secondaria di
materiali
primo grado ce ne sono due. C'è una LIM in ognuna delle scuole
primarie. Alla secondaria di primo grado sono 6.
Si sta potenziando il parco informatico, per dotare ogni insegnante di un
tablet attraverso cui gestire il registro elettronico di prossimo adozione.

Risorse professionali

I docenti dell'IC curano la loro professionalità partecipando ad iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dal nostro istituto e/o da altri enti ed associazioni accreditati. I
questionari Invalsi somministrati ai docenti dell'IC hanno evidenziato come gli stessi
ritengano adeguata l'azione formativa proposta all'interno dell'Istituto stesso. Quest'anno
sono stati attivati un corso di informatica di base, un corso sull'uso delle Lim, un corso
sulla gestione delle risorse cloud della rete, un corso sulla gestione dell'autovalutazione e
sul percorso qualità dell'IC, un corso sulla programmazione curricolare.
L'età mediana del personale docente delle primarie si attesta sui 49/50 anni,
sostanzialmente in linea con la media nazionale. Il titolo di studio in possesso è, nella
quasi totalità dei casi, la laurea (il dato percentuale dell'IC supera ampiamente quelli di
raffronto). Circa il 12% del personale ha un contratto a tempo determinato.
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2.3

Processi

AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Quest'anno è stato attivato un corso di formazione dal titolo: "Progettare per competenze" con il
Prof. Pietro Cattaneo, a cui ha partecipato tutto il Collegio Docenti. L'obiettivo del corso è stato
quello di porre le basi, per poter iniziare il percorso, che dovrebbe portare alla definizione della
programmazione didattica di Istituto, secondo le linee tracciate dalle Indicazioni Nazionali.
Siamo arrivati alla stesura, corretta e riveduta dai dipartimenti, delle programmazioni
disciplinari, che andranno ulteriormente armonizzate in un'ottica di verticalità. I traguardi di
competenza in uscita sono stati fissati. Restano da definire i contenuti da proporre agli alunni, le
rubriche valutative, le didattiche laboratoriali per i compiti di realtà e la modulistica di
registrazione.

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Le strutture di riferimento interne per la progettazione didattica sono: i dipartimenti disciplinari, i team e i
consigli di classe. La progettazione didattica viene sottoposta a continua revisione ed implementazione,
a seconda delle situazioni di apprendimento e di relazione che si vengono via via a creare nei diversi
gruppi classe. La progettazione e la revisione generale delle programmazioni curricolari spetta ai singoli
dipartimenti, che definiscono anche la tipologia delle prove periodiche per classi parallele, i criteri di
valutazione, tempi e modi di somministrazione.
Si attua un lavoro pluriennale sulla certificazione delle competenze, sulla lettura dei dati Invalsi, sulla
definizione dei criteri di valutazione generali.
Le schede di valutazione sono stese su un modello standardizzato uguale per tutti i plessi e si stampano
a livello centralizzato. I criteri di valutazione sono comuni tra primarie e secondaria di primo grado.

Sviluppo della relazione educativa e tra pari
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Gli indicatori dei questionari somministrati a studenti, genitori e docenti, risultano tutti positivi per la scuola
secondaria di primo grado, mentre invece sembrano esserci alcuni problemi nell’accettazione tra compagni
e nei comportamenti problematici tra compagni alle primarie. Questi dati sono stati rilevati nei questionari
studenti. Genitori e docenti hanno invece indicatori ampiamente positivi per quel che riguarda il benessere e
il clima scolastico.
Attenzione continua viene posta all'equilibrato sviluppo delle relazioni nelle riunioni di programmazione e dei
consigli di classe/interclasse. Specifiche strategie sono studiate dai team delle scuole primarie e dai Consigli
di classe della secondaria di primo grado.
Si sono progettate attività specifiche, anche con specialisti o esperti interni ed esterni: educazione
all'affettività, progetti di prevenzione, educazione alla cittadinanza e costituzione, educazione alla salute ed
alla sicurezza, educazione alimentare.

Inclusione, integrazione, differenziazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Esistono Funzioni Strumentali e/o Referenti di settore e/o Gruppi di lavoro e commissioni che si occupano di
intercultura, diverse abilità, DSA, BES.
I dipartimenti disciplinari sono attenti a questo aspetto nel momento in cui si occupano delle prove di verifica e
dei criteri per la valutazione.
I docenti sono chiamati a strutturare (quando non già presenti) gli obiettivi minimi per le proprie discipline di
insegnamento e gli adeguamenti della programmazione.
I consigli di classe/interclasse, se e quando possibile, cercano di progettare attività di recupero e di
potenziamento.
Il dato sulla percezione dell'autoefficacia risulta "non pervenuto" per la scuola primaria (sono in corso contatti
con l'Invalsi, per chiarire la situazione), mentre invece quello riguardante la scuola secondaria di primo grado
risulta positivo rispetto ai dati di confronto.
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Continuità e orientamento
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Esiste una Funzione Strumentale congiunta, ricoperta da una docente della scuola primaria ed
una docente della scuola secondaria di primo grado, che si occupano delle attività di continuità ed
orientamento. Si strutturano incontri per lo scambio di informazioni sia con le numerose scuole
dell'infanzia - da cui provengono i bambini delle future prime delle primarie - sia tra i team docenti
delle quinte primarie e delle future prime medie interni all'Istituto comprensivo.
Le attività di orientamento iniziano nella classe seconda della scuola secondaria di primo grado e
proseguono, con un maggior grado di approfondimento e consistenza oraria, in terza media. Entro
dicembre viene rilasciato ad ogni alunno di terza un certificato con il Consiglio orientativo stilato
dai Consigli di classe. Frequentemente ci sono contatti con gli Istituti superiori, per favorire la
scelta e l'inserimento degli alunni più in difficoltà.

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La leadership è ampiamente condivisa. Circa il 74% dei docenti assolve a un incarico specifico. Tra questi il 47% ne
ricopre uno, mentre il 53% ne ha 2 o più.
Tutte le figure che ricoprono incarichi partecipano alla definizione di mission, vision, delle linee strategiche, delle scelte
organizzative e di comunicazione sia interna che esterna.
L'IC revisiona regolarmente il POF. Ogni tre anni si stampa un opuscolo, che riassume i punti salienti sia della vision sia
della mission dell’IC e che viene distribuito a tutti i genitori degli alunni e a tutto il personale, docente e non.
C'è un piano della comunicazione specifico. Le informazioni passano attraverso riunioni di staff, di gruppi di lavoro, di
commissioni. Si usano circolari ed email per le comunicazioni. Ogni insegnante ha un indirizzo di posta elettronico sul
dominio dell’IC, per poter comunicare con altri colleghi, genitori, esperti o con gli stessi alunni. Il sito web dell’IC veicola
informazioni con aggiornamenti quotidiani.

Gestione strategica delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Le risorse sono allineate alle esigenze strategiche attraverso una leadership diffusa e condivisa. Il FIS e
il Fondo FS sono erogati su una base molto larga di partecipazione. Questo aumenta il senso di
appartenenza all’Istituto e favorisce l’impegno personale. Circa il 74% dei docenti dell’IC assolve a un
incarico specifico e tra questi il 47% ne ricopre uno, mentre il 53% ha assunto 2 o più incarichi. Le FS
sono molteplici e spesso suddivise tra più docenti esperti ed appartenenti ai due ordini di scuole dell’IC.
Il sistema di comunicazione interno si basa sempre più sul cardine del sito web dell’IC, attorno al quale
ruotano diversi servizi informativi, didattici e di progettazione. Dal prossimo anno al sito faranno
riferimento anche una newsletter interna, il registro elettronico ed un sistema di prenotazione on-line dei
colloqui genitori-docenti. L’aggiornamento del sito è quotidiano. Restano attivi i canali di comunicazione
tradizionali, come circolari e libretti personali.

Sviluppo professionale delle risorse
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

Nel piano della formazione dell’IC quest’anno sono stati previsti corsi affidati ad esperti interni (informatica di
base; cloud computing; didattica con le Lim) e due corsi tenuti da esperti esterni (programmazione per
competenze – prof. Cattaneo – e sull’autovalutazione con il modello CAF – dott.sse Cipolli e Vitali). Si
favorisce la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione esterni.
Nell’ultimo Piano di miglioramento era stata inserita un’azione specifica, al fine di raccogliere, monitorare e
valorizzare al meglio le competenze del personale.
Si punta molto sulle nuove tecnologie. Sono state presentate richieste di partecipazione alle Azioni
ministeriali Scuola 2.0, Classe 2.0 e Azione LIM. Si chiedono contributi anche ad enti esterni, come la
Fondazione Cariverona, al fine di migliorare il parco tecnologico dell’Istituto. Nel corso del prossimo anno
scolastico si prevede di dotare ogni docente di un tablet, per rendere possibile l’uso del registro digitale.
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AREA
Livello
assegnato

Spiegazione del livello
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello ,
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area).
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16

Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

I genitori partecipano alle attività, condividono e segnalano iniziative, collaborano attivamente
alla realizzazione di progetti delle scuole (mostra del libro, feste di fine anno, etc.).
Presenziano ed intervengono nei Consigli di classe e di interclasse, anche se non ricoprono
le funzioni di rappresentanti.
Vi sono numerose partnership sul territorio: Associazioni sportive locali, Apertamente onlus,
Associazioni culturali (Civivi, Giochi di strada…), Comitato dei genitori dell’IC, Servizi
Socio-sanitari, Circoscrizione VIII. L’Istituto partecipa a reti di scuole, quali Rete Prospettiva
Famiglia; Centro Territoriale per l’Integrazione; Tante Tinte e Icaro per gli alunni in difficoltà;
“Musica d’insieme per crescere” e “Verona città per la Musica”; Forlim; Dematvr ed altre.

Attività di autovalutazione
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
annulla

La stesura della prima Application d’Istituto risale all’anno scolastico 2010-2011, quando l’IC ha
partecipato alla III edizione del Premio Qualità per le PPAA. Il percorso di autovalutazione era però
iniziato già da qualche anno, con la formazione sul modello CAF del personale del futuro Nucleo di
Autovalutazione.
Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 l’IC ha partecipato alla procedura CAF External Feedback
Attualmente l’Autovalutazione d’Istituto segue la sperimentazione Vales.
All’interno dell’Istituto c'è attualmente un nucleo di autovalutazione piuttosto ampio, che si occupa a
vari livelli del Sistema Qualità di Istituto. Si strutturano attività di informazione e formazione. Si
realizzano regolarmente dei monitoraggi, sia attraverso questionari interni, sia analizzando i dati
relativi alle performance dei nostri alunni.
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento
3.1

Obiettivo 1
OBIETTIVO

INDICATORE

Risoluzione dell'elevata variabilità tra classi rilevata nel dipartimento di
Matematica della Scuola secondaria di primo grado.

Varianza
interna alle
classi e tra le
classi.

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Variabilità tra le classi Scostamento del
nel dipartimento di
28% rispetto al dato
Matematica superiore nazionale.
rispetto al dato di
raffronto nazionale
(cfr. grafico ANOVA).

3.2

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Scostamento entro il
15% il primo anno,
entro il 10% dal
secondo anno in
avanti.

Obiettivo 2
OBIETTIVO

INDICATORE

Implementazione delle procedure di rilevazione e confronto del successo
scolastico nei gradi di istruzione successivi all'Esame di Stato.

Risultati a
distanza

DATI
Situazione attuale

Non abbiamo dati in
merito al successo
scolastico dei nostri
alunni dopo il
superamento
dell'Esame di Stato.

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Tabulazione della più alta
percentuale possibile di
dati riguardanti gli esiti
conseguiti alla
conclusione del primo
anno di studi di
secondaria di secondo
grado dai nostri alunni.
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3.3

Obiettivo 3
OBIETTIVO

INDICATORE

Stesura delle programmazioni curricolari e dei contenuti disciplinari in un
ottica di verticalità all'interno dell'Istituto.

Completezza di
curricolo e
progettazione
didattica

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

Elaborazione definitiva
del curricolo verticale
per ogni disciplina e
definizione dei
contenuti in un'ottica di
verticalità.

L'Istituto ha elaborato
delle bozze di
curricolo per ogni
disciplina.

3.4

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)

Obiettivo 4
OBIETTIVO

INDICATORE

Indagare i problemi di relazione rilevati nelle scuole primarie ed elaborare Relazione con i
efficaci strategie di contrasto del fenomeno.
compagni di
classe.

DATI
Situazione attuale

Valori di Riferimento
(se presenti)

Risultato atteso
(target)

I dati degli indici rilevati
dal questionario
studenti nelle Scuole
primarie dell'Istituto,
sono leggermente
peggiori rispetto al dato
di raffronto Vales.

Raffronti con le scuole
Vales:
- accettazione tra
compagni: - 0,22
- comportamenti
problematici tra
compagni: + 0,27

Riportare gli indici in linea
con il dato di raffronto o
addirittura migliorarlo. In
alternativa trovare valide
spiegazioni al fenomeno
e giustificarne la non
rilevanza.

Risultato conseguito
(a seguito di piano di
miglioramento)
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3.5

Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze
interne all’autovalutazione

1: Dal lavoro di analisi dei dati (matematica) della PN 2011-2012 è risultata un’elevata variabilità tra le classi. Tale variabilità rientra nella
norma, quando si prenda in considerazione il dipartimento di Lettere. Questo suggerisce la necessità di un lavoro all’interno del dipartimento
di Matematica, per garantire omogeneità nell’offerta formativa.
2: Dal percorso di autovalutazione è emerso, come il nostro Istituto non possieda alcun dato relativo al successo scolastico degli alunni nel
primo anno di scuola superiore. Non siamo quindi attualmente in grado di valutare l’efficacia del nostro lavoro di orientamento. Non essendo
presenti dati nei supporti forniti dall’Invalsi, rileveremo direttamente negli Istituti superiori della provincia i risultati conseguiti dai nostri alunni.
3: Una corretta prassi didattica richiede la definizione della programmazione didattica di Istituto, secondo le linee tracciate dalle Indicazioni
Nazionali. Siamo arrivati alla stesura, corretta e riveduta dai dipartimenti, delle programmazioni disciplinari, che andranno ulteriormente
armonizzate in un'ottica di verticalità. I traguardi di competenza in uscita sono stati fissati. Restano da definire i contenuti da proporre agli
alunni, le rubriche valutative, le didattiche laboratoriali per i compiti di realtà e la modulistica di registrazione. L’azione di miglioramento
risulta, in effetti, già intrapresa. Si tratta di portarla a conclusione elaborando la parte più vicina ed utile alla prassi quotidiana.
4: Il percorso di autovalutazione intrapreso anche negli anni scorsi, non aveva evidenziato particolari problemi di relazione tra alunni. Ci
aspettavamo, quindi, degli indici ampiamente positivi, invece nelle scuole primarie sono arrivati dati leggermente inferiori alla media di
raffronto. Potrebbe non essere un problema, ma la situazione merita sicuramente un approfondimento e la definizione di eventuali strategie
di prevenzione attraverso un’azione di miglioramento specifica.

4. Nota metodologica
Quale è la composizione del nucleo di valutazione?
Da chi è stato elaborato il RA?
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali?
Il nucleo di valutazione dell'IC 16 sostanzialmente coincide con la Commissione Qualità dell'Istituto. Esiste un nucleo ristretto,
formato dalla DS, dalla prima collaboratrice e dal secondo collaboratore, che costituisce il motore propulsore del Sistema Qualità
d'Istituto, di cui il secondo collaboratore è responsabile. Il nucleo si allarga ai rappresentati di tutti i plessi dell'IC e ai docenti esperti
che vogliano farne parte nella Commissione Qualità. Un ulteriore allargamento, soprattutto con funzione informativa, è
rappresentato dallo Staff, durante le riunioni del quale si relazione regolarmente sullo stato dei progetti qualità dell'IC.
Il RA è stato redatto, in forma di bozza e parzialmente, dalla prima collaboratrice. Tale bozza è stata discussa ed integrata durante
una riunione di consenso della Commissione Qualità, i cui membri avevano ricevuto per tempo il materiale necessario. Il primo
collaboratore si è poi occupato di stendere il RA definitivo, recependo tutte le indicazioni della Commissione. L'ultimo atto è della
DS, che valida il RA prima di inoltrarlo.
Le difficoltà maggiori nella compilazione del RA sono da attribuirsi a due cause:
1 - i dati sono stati messi a disposizione in tempi diversi e troppo lontani tra loro. In questo modo non si sono prestati ad un'agevole
lettura unitaria e comparativa e anche i tempi a disposizione, per passare dall'interpretazione alla sintesi espositiva, alla fine sono
risultati troppo compressi.
2 - in qualche caso i dati non sono presentati in forma coerente: qualche indicatore cambia formulazione a seconda dei documenti a
disposizione; alcuni indicatori presenti nei questionari, non sono ripresi con chiarezza nelle linee guida.
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